
PRAGA 5 giorni – voli speciali diretti 
 

 

 

1° GIORNO: PALERMO / CATANIA  - PRAGA  
Raduno dei partecipanti all’ Aeroporto della città di 
partenza. Incontro con il nostro assistente per il 
disbrigo delle operazioni di imbarco. Partenza per 
Praga  con volo speciali diretti. Arrivo a Praga. 
Operazioni di sbarco. Incontro con il nostro 
assistente accompagnatore. Sistemazione in 
pullman GT e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere a Voi riservate. Nel pomeriggio 
trasferimento dall’hotel in centro per la prima visita  
della città con guida. Interessanti da vedere: 
Hradcany, la Piazza di Loreto e l’omonima Chiesa 
con il famoso carillon. Rientro in albergo in pullman 
GT. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: PRAGA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento con 
pullman GT dall’hotel in centro.  Intera giornata da 
dedicare alla visita di Praga con guida.  Interessante 
da visitare la Città Nuova (Novè Mesto); Piazza San 
Venceslao, nucleo della vita economica e sociale 
della città, dominata dalla statua in bronzo del 
patrono San Venceslao; il mercato del bestiame ed 
il mercato del fieno. Notevole da visitare, inoltre, la 
Rocca di Vysehrad (Castello alto). Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio continuazione della 
visita della città con guida. In serata trasferimento 
dal centro in hotel con pullman GT. Cena e 
pernottamento.  
 
3° GIORNO: PRAGA   
Prima colazione in Hotel. trasferimento con 
pullman GT dall’hotel in centro.  Intera giornata da 
dedicare alla visita diPraga con guida. Interessante 
da visitare la Città Vecchia, il cui centro è 
rappresentato dalla splendida Piazza Staromestskè. 
Notevole inoltre, la Torre del Municipio, con il 
famoso orologio astronomico; la chiesa di Tyn e 
quella di San Nicola. Pranzo in ristorante al centro. 
Nel pomeriggio continuazione della visita della citta 
con guida. In serata rientro  in hotel in pullman GT. 
Cena e pernottamento. 

4° GIORNO: PRAGA – CASTELLI BOEMI - PRAGA 
Prima Colazione in Hotel. Mezza Giornata dedicata 
alla visita con guida e pullman GT dei Castelli Boemi: 
Karlstejn situato su una rupe calcarea alta 345 metri, 
fu scelto da Carlo IV in mezzo a questo paesaggio 
dall’aspetto montuoso, come quel rifugio che 
doveva offrire un posto appropriato per i suoi beni 
personali, Konopiste,  sontuoso castello di caccia 
dell'erede al trono Ferdinando d'Austria, vanta una 
delle più belle collezioni di armi d’Europa; o Cesky 
Stenberk originariamente una fortezza del primo 
gotico, fatta costruire dai signori Stenberk. Rientro  a 
Praga e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato  
alla visita guidata di  Praga. Notevole da visitare la 
Città Piccola (Mala Strana), l'anticamera del Castello 
di Praga; la Torre del Ponte Carlo, una delle più belle 
torri gotiche in Europa Centrale; il Ponte Carlo; la 
Cattedrale di San Vito, dove sono stati incoronati e 
sepolti i re Boemi. Trasferimento in pullman GT dal 
centro di Praga all‘ hotel.  Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: PRAGA – PALERMO / CATANIA  
Prima colazione in albergo. Trasferimento 
all’aeroporto di Praga in pullman privato GT con 
assistente di lingua italiana. Disbrigo delle operazioni 
di imbarco e partenza per Palermo o Catania con 
volo speciale diretto. Arrivo, operazioni di sbarco e 
Fine  dei servizi .   

IL VIAGGIO INCLUDE 

 Viaggio aereo con VOLO SPECIALE DIRETTO   da Palermo o Catania  a Praga e viceversa; 

 Tasse aeroportuali e Carbon Tax 

 Imbarco n.1 bagaglio in stiva incluso con franchigia di Kg. 15 + n.1 bagaglio a mano 

 Assistenza di nostro personale specializzato agli aeroporti di partenza  

 Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel/aeroporto. 

 Assistente di lingua italiana per il trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto. 

 Soggiorno in albergo 4* prescelto, con sistemazione in camere triple/quadruple per studenti e singole (n.1 
camera singola ogni 15 alunni paganti) per Professori Accompagnatori. Tutte le camere con servizi privati.                                                                   

 Trattamento di pensione completa con pasti come da programma 

 Acqua in brocca 

 Pullman GT per le visite e le escursioni come da programma 

 Servizio guida di lingua italiana per le visite e le escursioni come da programma 

 Prenotazione per la visita al Castello di Karlstejn, Konopiste e/o Stenberk 

 Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della Europassistance 

 Polizza assicurativa per responsabilità civile (con massimali di € 2.600.000), in linea con quanto previsto dal 
Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/95. 

 Assistenza di nostro personale in loco per tutta la durata del soggiorno 

 Assistenza da parte del nostro Ufficio Corrispondente a Praga. 

 percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 21%. 

 N° 1 gratuità in ogni 15 partecipanti paganti con sistemazione in camera singola e tasse aeroportuali incluse 

 

DATE DI PARTENZA : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
VOLI SPECIALI DIRETTI DA : 
PALERMO E CATANIA 
 
VASTA SCELTA DI HOTEL 4 STELLE 
 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA, 
MEZZA PENSIONE SU RICHIESTA  
 
GUIDE E PERSONALE PARLANTE ITALIANO  
BUS GT EUROPEI  
 

 
 
I NOSTRI PLUS : 
TRASFERIMENTI SERALI  
INGRESSO IN DISCOTECA  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  
PACCHETTI PERSONALIZZATI CON VASTA 
SCELTA DI ESCURSIONI E VISITE  
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALI DI 

PARTECIPAZIONE 

PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 

ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

 

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I 
PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE 
VISITE E NEGLI ITINERARI 

A SECONDA DELLE 
VOSTRE ESIGENZE 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 
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